Viste le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato
2016-2021 approvate con Delibera di Consiglio Comunale n.42 del 05/09/2016;
Dato atto che da marzo 2017 è stato istituito in via sperimentale il mercato dei produttori agricoli a
Sacro Cuore, precisamente nel parcheggio di Via Colvera.
Considerato che questa Amministrazione intende istituire in via definitiva tale mercato.
Visto e considerata l’attuale offerta commerciale limitrofa a quella dell’area cdi Via Colvera, nonché la
densità abitativa dell’intorno.
Considerato che:
- il mercato rionale contribuisce, oltre che ad aumentare i servizi di prossimità del quartiere stesso, a
rafforzare l'idea di comunità e di aggregazione e ripristinare l’identità territoriale nonché a portare
benefici anche alle altre attività commerciali esistenti nell’intorno; il mercato è infatti punto di incontro
tra la popolazione e luogo destinato non solo all’acquisto di beni ma anche alla rivitalizzazione
dell’area in questione;
- l’istituzione definitiva del mercato assicura la migliore funzionalità e produttività del servizio da
rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le realtà commerciali a posto fisso e le altre
forme di distribuzione in uso;
- i mercati rionali rispettano la struttura esistente del commercio fisso circostante, in modo da garantire
una sinergia e un minimo impatto con il commercio al dettaglio in sede fissa già localizzato nell’ambito
in questione, divenendo nel contempo punto di atrattività per gli operatori del commercio fisso stesso.
Vista la previsione del Piano Regolatore Comunale Vigente, che per l’area in questione prevede la
destinazione Attrezzature per la viabilità ed i trasporti: parcheggi di relazioni P;
verificato che l’area individuata è nella disponibilità di questa Amministrazione Comunale;
dato atto che l’individuazione in via definitiva del mercato di Sacro Cuore costituisce atto di
programmazione economica;
ritenuto quindi di approvare la localizzazione del mercato di Sacro Cuore come evidenziato
nell’elaborato allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
Richiamati:
- la legge regionale 29/2005 “Normativa organica in materia di attività commerciali e somministrazione
alimenti e bevande”;
- il decreto legislativo 228/2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”;
- il Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Delibera
di Consiglio Comunale n.36 del 23/09/2019;
- il Decreto Ministeriale 20/11/2007 “Attuazione dell’articolo 1, comma 1065, della legge 27/12/2006,
n.296, sui mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”;
Visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del
18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
Visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
Con voti unanimi
Delibera

1) di istituire in via definitiva il mercato dei produttori agricoli in Sacro Cuore nell’area del parcheggio di
Via Colvera come evidenziata nell’allegata planimetria
2) di demandare alla Giunta Comunale e all’U.O.C.”Patrimonio, commercio, attività produttive, suap”
del settore IV “Gestione territorio, infrastrutture, ambiente”, l’adozione dei necessari atti di competenza
per l’istituzione definitiva del mercato in questione;
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